FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Antonella Messina

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Dicembre 1998 a Settembre 1999*
Da Settembre 1999 ad Oggi**
•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

*Ospedale San Raffaele di Milano
** Istituto Nazionale per lo Studio e Cura dei Tumori di Milano
IRCCS
A tempo indeterminato
Dirigente Medico I° Livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Da Luglio 1984 a Novembre 1998

Università di Roma “La Sapienza”
Laureata in medicina e chirurgia, abilitata alla professione e specializata in
radiodiagnosticaLaureata in medicina e chirurgia, abilitata alla professione e specializata in
radiodiagnostica
Dirigente Medico I° Livello

CAPACITÀ E COMPETENZE Attivita Lavorativa: Risonanza Magnetica
PERSONALI Attività Scientifica: pubblicazioni scientifiche su riviste con Impact Factor (15),
Acquisite nel corso della vita e della Pubblicazioni su riviste elencate su index medicus (20), Partecipazioni a
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi capitoli di libri (6), Editor di libri (1), Coautore in comunicazione a corsi e
ufficiali. congressi scientifici (62), Presentazioni orali a corsi e congressi nazionali (62) e
internazionali (17) come relatore, Partecipazioni a corsi e congressi scientifici.
• Partecipazione ad associazioni scientifiche: iscritta dal 1996 alla Societa'
Italiana di Radiologia Medica (SIRM) e alle sezioni di Risonanza Magnetica,
Radiourologia e Radiologia Muscoloscheletrica.
• Consigliere della sezione de di Radiourologia della SIRM
• Membro della Societa’ Europea di Radiologia (ESR).
PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buona

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Patente di guida B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Città Milano, data
NOME E COGNOME (FIRMA)
Antonella Messina

__________________________________________
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